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Bandi di concorso
In questa sezione è possibile consultare i bandi per selezioni pubbliche attivati dalla Camera di Commercio
di Arezzo-Siena e le procedure di mobilità esterna.

Pubblicazione Bandi espletati per personale - art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 [1]
Allegati

Domanda di partecipazione selezione per mobilità esterna per 1 posto categoria C sede di Siena scadenza 29 maggio 2020 [2]
Modifica, aggiornamento e proroga scadenza del precedente Avviso di mobilità.-scad. 29/05/20 per 1 posto per
sede di Siena - [3]
Avviso di mobilita’ volontaria esterna per la copertura di n. 2 posti categoria C . Sostituito da Avviso del 30
aprile 2020 [4]
Bando del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 3 posti di Assistente
amministrativo [5]
Comunicazione del 29 gennaio 2020 relativa alla prova preselettiva ed alle prove scritte del concorso per 3
posti di cat. C [6]
Elenco del 29 gennaio 2020 candidati ammessi alla prova preselettiva del concorso per 3 posti di cat. C [7]
Elenco del 29 gennaio 2020 candidati esenti dalla prova preselettiva del concorso per 3 posti di cat. C [8]
Nomina della Commissione -determina n.6 del 6 febbraio 2020 [9]
Comunicazione del 17 febbraio relativa all'elenco degli ammessi e non ammessi al concorso per 3 posti di cat.
C [10]
Allegato alla comunicazione del 17 febbraio 2020 - Elenco degli ammessi e non ammessi al concorso per 3
posti di cat. C [11]
Comunicazione del 17 febbraio 2020 - Pubblicazione questionari della prova preselettiva al concorso per 3
posti di cat. C [12]
Questionario 1 - Estratto per la prova preselettiva del 17 febbraio 2020 [13]
Questionario 2 - Non estratto per la prova preselettiva del 17 febbraio 2020 [14]
Questionario 3 - Non estratto per la prova preselettiva del 17 febbraio 2020 [15]
domande_estratte_e_non_della_prima_prova_scritta_del_5_marzo_2020.pdf [16]
domande_estratte_e_non_della_seconda_prova_scritta_del_6_marzo_2020.pdf [17]
concorso_pubblico_per_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n._1.pdf [18]
concorso_pubblico_per_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n._2.pdf [19]
concorso_pubblico_per_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n._3.pdf [20]
concorso_pubblico_per_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n._4.pdf [21]
concorso_pubblico_per_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n._5.pdf [22]
concorso_pubblico_per_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n._6.pdf [23]
concorso_pubblico_per_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n.7.pdf [24]
concorso_pubblico_per_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n.8.pdf [25]
concorso_pubblico_per_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n._9.pdf [26]
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comunicazione_esiti_prove_scritte_pubblicato_sul_sito_istituzionale_il_14_maggio_2020_1.pdf [27]
Ultima modifica: Venerdì 15 Maggio 2020
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Collegamenti
[1] http://www.pubblicamera.infocamere.it/gpub/pubblicazione/111919/6870
[2] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/domanda_di_partecipazi
one_alla_selezione_di_mobilita_esterna_volontaria_per_1_posto_di_categoria_c_sede_di_siena.docx
[3] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/modifica_aggiornamento
_e_raiapertura_termini_avviso_di_mobilita_sede_di_siena.pdf
[4] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/avvisomobilita.pdf
[5] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/determina_n_144_del_0
2_12_2019_2.pdf
[6] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/comunicazione_relativa_
allla_prova_preselettiva_ed_alle_prove_scritte_del_concorso_per_n._3_posti_di_cat._c.pdf
[7] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/candidati_ammessi_alla_
prova_di_preselezione_con_riserva_concorso_gennaio_2020.pdf
[8] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/candidati_esenti_dalla_p
rova_di_preselezione_concorso_gennaio_2020.pdf
[9] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/determina_n_6_del_06_
02_2020.pdf
[10] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/comunicazione_candida
ti_ammessi_e_non_ammessi_17_febbraio_2020.pdf
[11] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/allegato_1_alla_comuni
cazione_candidati_ammessi_e_non_ammessi_17_febbraio_2020.pdf
[12] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/comunicazione_17_feb
braio_2020_-pubblicazione_questionari_della_prova_preselettiva.pdf
[13] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/questionario_1_estratto
_per_la_prova._pdf.pdf
[14] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/questionario_2_pdf.pdf
[15] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/questionario_3.pdf
[16] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/domande_estratte_e_n
on_della_prima_prova_scritta_del_5_marzo_2020.pdf
[17] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/domande_estratte_e_n
on_della_seconda_prova_scritta_del_6_marzo_2020.pdf
[18] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/concorso_pubblico_per
_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n._1.pdf
[19] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/concorso_pubblico_per
_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n._2.pdf
[20] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/concorso_pubblico_per
_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n._3.pdf
[21] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/concorso_pubblico_per
_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n._4.pdf
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[22] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/concorso_pubblico_per
_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n._5.pdf
[23] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/concorso_pubblico_per
_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n._6.pdf
[24] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/concorso_pubblico_per
_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n.7.pdf
[25] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/concorso_pubblico_per
_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n.8.pdf
[26] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/concorso_pubblico_per
_3_assistenti_amministrativi_cat_c_verbale_n._9.pdf
[27] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/comunicazione_esiti_pr
ove_scritte_pubblicato_sul_sito_istituzionale_il_14_maggio_2020_1.pdf
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